
Scheda di raccolta informazioni 

Nome: Cognome: 

Si ricordano le macro aree sulle quali avviene la valutazione, come da comunicazione 

del 08/03/2019. 

La consegna della presente scheda potrà avvenire via e-mail all’indirizzo 

__________________ entro le ore _____ del ____________. 

A. Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione 

scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti. 

B. Risultati ottenuti dal docente o da gruppi di docenti in relazione al 

potenziamento delle competenze degli alunni, dell’innovazione didattica e 

metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla 

documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche. 

C. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale. 

A – Tipologia Dichiarazione 

Corsi di formazione e/o 

aggiornamento coerenti con il 

PTOF 

 

 

 

 

Progetti*  

 

 

Concorsi, gare, eventi*  

 

 

Attività di valorizzazione delle 

eccellenze* 

 

 

 

Attività di recupero e/o 

potenziamento curricolare e/o 

extracurricolare* 

 

 

 

Attuazione della metodologia 

CLIL 

 

 

 

Progetti per il contrasto alla 

dispersione e all’abbandono 

scolastico* 

 

 

 

* Si intendono le attività non finanziate da FIS e non derivanti da recuperi e/o 

dovute in qualche modo all’erario. 

 

 



B – Tipologia Dichiarazione 

Risultati di potenziamento 

delle competenze a mezzo 

didattiche innovative (utilizzo 

delle) 

 Sì (specificare)    No 

Collaborazione alla ricerca 

didattica  

 

 

 

Attività di documentazione  

 

 

Attività di disseminazione di 

buone prassi 

 

 

 

 

C – Tipologia Dichiarazione 

Responsabile di dipartimento*  Sì (specificare)    No 

 

Componente gruppi di lavoro, 

con un massimo di quattro 

attività elencabili* 

 

 

 

 

Componente commissione, con 

un massimo di quattro attività 

elencabili* 

 

 

 

 

Attività peer tutoring  Sì (specificare)    No 

 

Formatore del personale*  Sì (specificare)    No 

 

Tutor ASL, per ogni Studente, 

con un massimo di cinque* 

 Sì (specificare)    No 

 

Progettazione ASL*  Sì (specificare)    No 

 

Tutor neo immessi in ruolo, 

per ogni neo immesso, con un 

massimo di tre* 

 Sì (specificare)    No 

 

*Si intendono le attività non finanziate da FIS e non derivanti da recuperi e/o dovute 

in qualche modo all’erario 

 



Al fine di identificare chi possa accedere al bonus, si calcolerà la media dei punteggi 

di tutte le domande presentate (e convalidate dal DS). Potrà essere premiato chi 

equivarrà o supererà con il proprio punteggio la soglia data dalla media calcolata. 

Il valore in euro del premio sarà calcolato nel seguente modo: 

 

fondo previsto per il bonus 

Bonus premiale = --------------------------------------- * punteggio premiato 

somma dei punteggi dei premiati 
 


